
(Titolo 4 dell’Allegato A alla Delib. ARERA n. 665/2017/R/idr: TICSI)
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Con Delib. Assemblea n. 7 del 27.06.2018 il Consiglio di Bacino “Polesine” ha adottato la nuova

articolazione tariffaria da applicarsi a tutti gli utenti del S.I.I. nel proprio territorio dal 01.01.2018.

«Tariffa di collettamento e depurazione 

dei reflui industriali autorizzati al 

recapito in pubblica fognatura»
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 Delibera ARERA n. 665/2017/R/idr :

«Acque reflue industriali o reflui industriali è qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o

impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue

domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse

dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche, ai sensi della normativa nazionale – ex art.

101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 – e delle normative regionali».
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Classificazione degli scarichi industriali:

 Art. 34 N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque :

«scarichi assimilabili alle acque reflue

domestiche: le altre acque reflue che, prima di

ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate

da parametri contenuti entro i limiti di cui alla

seguente tabella:

Portata 15 mc/giorno

pH 5,5 ÷ 9,5

Temperatura 30°C

Colore Non percettibile con diluizione 1: 40

Materiali grossolani Assenti

Solidi sospesi totali 200 mg/L

BOD5 250 mg/L

COD 500 mg/L

Rapporto: COD/BOD5 2,2

Fosforo totale (P) 10 mg/L

Azoto ammoniacale (NH4) 30 mg/L

Azoto nitroso (N) 0,6 mg/L

Azoto nitrico (N) 30 mg/L

Grassi e oli animali/vegetali 40 mg/L

Tensioattivi 4 mg/L
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Nel territorio dell’A.T.O. Polesine:

classificate n° 131 utenze industriali

autorizzate allo scarico in pubblica fognatura.

Con limiti imposti sui parametri quali-quantitativi allo scarico, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 (Tab. 3 Allegato 5), 

vista la tipologia della rete fognaria pubblica (tipo misto) e la presenza di numerosi sfioratori di piena.

Il nuovo sistema tariffario (TICSI) impone che venga determinata una tariffa specifica

per il servizio di collettamento e depurazione da applicarsi alle utenze industriali,

calcolata in relazione al carico inquinante ed alla portata scaricata da ciascuna

utenza, coerentemente con il principio comunitario “chi inquina paga” (Direttiva

Europea 2000/60/CE).
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Tfind: tariffa unitaria di fognatura �������� = ∑ 
�����,��� ,���� ∙ �������,��� ,����−2 ��� − ∑ �������� ∑ ���  
Tdind: tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione: relativa al trattamento del refluo equivalente a quello di riferimento:

�������� = ∑ 
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Parametro Valore (mg/l)

CODrif 160

SSTrif 80

Nrif 10

Prif 1
%COD, %SST, %N, %P: percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Tdind, rappresentano le quote

del costo di abbattimento degli inquinanti principali

QCp: Quota Capacità,

determinata sulla base dei valori di

concentrazione e di volume autorizzati.

�"���� = 89%"��,�:� ∙ "���:� ,� ; + 9%,,�,�:� ∙ ,,��:� ,� ;< ∙ ��:� ,� ∙ ��������� à���  

QFp: Quota Fissa

QVp: Quota Variabile,

parametrata alla qualità del refluo

scaricato, rispetto ai 4 inquinanti

principali (COD, SST, N, P), oltre ad

eventuali inquinanti specifici.

Tdcapacità: tariffa unitaria di capacità ��������� à��� =  >����? �� :�@�A@ ���:������B − >����? �� :�@�A@ ���:������ �@��A�? �"�B ∑ 89%"��,�:� ∙ "���:� ,� ; + 9%,,�,�:� ∙ ,,��:� ,� ;<� ∙ ��:� ,� ∙ ,�"  
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Struttura tariffaria:         Tp = QFp + QCp + QVp · Vp
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Tfind: tariffa unitaria di fognatura

Tdind: tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione

Tdcapacità: tariffa unitaria di capacità

Utenze industriali – QUOTA VARIABILE
Tfind Tdind Tdcapacità

0,12274  € 0,14188  € 0,0000465  €

Determinazione delle componenti tariffarie:

Tdcapacità: determinato dal Consiglio di Bacino assumendo SQC = 10 % (valore della soglia di incidenza della Quota capacità

rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali).

La Quota Fissa della tariffa sarà invece costituita dai seguenti componenti:

• “Importo base”: rappresenta i costi di gestione contrattuale dell’utente ed i costi di misura dei volumi;

• “Costo per analisi”: rappresenta il reale costo sostenuto dal Gestore per le attività di controllo analitico della qualità dello

scarico, suscettibile di aggiornamento annuo.

Utenze industriali – QUOTA FISSA

Volume scaricato

(mc/anno)
Importo base

Costo per 

analisi

N°

analisi/anno

< 3.000 30,00  € - 0

3.001 – 25.000 30,00  € 130,00  € 1

25.001 – 100.000 30,00  € 260,00  € 2

> 100.000 30,00  € 390,00  € 3
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Art. 22 - Maggiorazione per penalizzazione: maggiorazione tariffaria Tp a titolo di «penale» per superamento dei

valori autorizzati per le concentrazioni di inquinanti.



6

 Determinazione del volume scaricato:
Il volume Vp scaricato dall’utente industriale p-esimo è assunto di norma pari al volume di acqua prelevato

dall’acquedotto.

Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto (per attingimenti privati autonomi da altre

fonti o per effetto di processi produttivi che modificano sensibilmente le quantità scaricate), il volume viene determinato con le

seguenti modalità:

• mediante installazione di idoneo misuratore a carico dell’utente, su richiesta del Gestore (per Vol. > 15 mc/g oppure Vol. >

3.000 mc/anno, o comunque quando opportuno per motivi tecnici o ambientali), o su richiesta dell’utente;

• mediante stima ragionevole e motivata.

Disciplina dei controlli:

 Determinazioni analitiche degli scarichi:
Il Gestore dovrà effettuare un numero minimo annuo di determinazioni analitiche sui reflui industriali, al fine di

individuare le concentrazioni degli inquinanti principali (CODp, SSTp, Np, Pp) e specifici da utilizzare nel calcolo.

Il numero minimo è definito in modo proporzionale al volume scaricato dall’utente p-esimo, applicandosi la condizione più

stringente nel caso in cui il volume massimo giornaliero ed il volume annuo ricadano in classi di obbligo diverse:

Volume scaricato
reflui industriali

con assenza di sostanze pericolose

reflui industriali

con presenza di sostanze pericolose

≤ 15 mc/g e ≤ 3.000 mc/anno 0 1

16 – 100 mc/g  o

3.001 – 25.000 mc/anno
1 2

101 – 400 mc/g  o

25.001 – 100.000 mc/anno
2 3

> 400 mc/g o > 100.000 mc/anno 3 4

23 Luglio 2019
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Con Delib. Comitato Istituzionale n. 21 del 15.04.2019 il Consiglio di Bacino “Polesine” ha

provveduto alla rettifica della vigente Tariffa del S.I.I. per «Uso agricolo e zootecnico», di cui alla

nuova articolazione tariffaria predisposta ai sensi della Delib. ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI).

Integrazione tariffa del servizio acquedotto 

per «uso agricolo e zootecnico»
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QUOTA VARIABILE

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

Fasce di consumo Scaglioni (m3/anno) TARIFFA 2018 (€/m3)

1^ fascia 0 – 100 0,49

2^ fascia 101 – 200 0,82

3^ fascia > 200 1,19

Tariffa acquedotto previgente (Delib. Assemblea n. 7 del 27.06.2018):

23 Luglio 2019

 Le Associazioni Confagricoltura Rovigo e Coldiretti Rovigo hanno segnalato l’aggravio della nuova

articolazione tariffaria sulle aziende zootecniche del territorio (57% utenti ricadono nella 3^ fascia).

Fascia di consumo (mc) N° utenze %

10.001 – 26.000 14 5 %

5.001 – 10.000 16 5 %

1.001 – 5.000 58 19 %

201 – 1.000 87 28 %

101 - 200 46 15 %

≤ 100 87 28 %

Totale: 308 100 %

Dati aggregati di consumo idrico delle utenze 

zootecniche nell’A.T.O. Polesine (anno 2018):
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QUOTA VARIABILE

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

Fasce di consumo Scaglioni (m3/anno) TARIFFA 2018 (€/m3)

1^ fascia 0 – 100 0,60

2^ fascia 101 – 1.000 0,65

3^ fascia > 1.000 0,71

Modifica dell’articolazione tariffaria 2018 (Delib. Comitato Ist. n. 21 del 15.04.2018):

•  rimodulazione ampiezza degli scaglioni nelle tre fasce di consumo;

•  adeguamento delle rispettive tariffe, con limite massimo conforme alla tariffa unica vigente nelle province limitrofe.

23 Luglio 2019

Il Consiglio di Bacino Polesine, in sinergia con acquevenete Spa, ha avviato la raccolta dei dati per

il monitoraggio sull’applicazione del nuovo sistema tariffario TICSI (in accordo con Delib. ARERA

n. 636/2018/R/idr), al fine di verificare:

 l’impatto reale della nuova articolazione tariffaria sulle diverse categorie di utenza, nell’ottica

della sostenibilità da parte degli utenti;

 l’equilibrio economico – finanziario della gestione del servizio (isoricavo).
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Grazie per l’attenzione


